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                                                                       Moliterno,26.03.2022 

 
                       Alle famiglie degli alunni 

                  Al Personale Docente 

             Al Personale ATA  
                                                         Scuola dell’Infanzia, Primaria  e Secondaria 

                      Plesso di Sarconi 

 
Oggetto: rimodulazione attività didattica scuola dell’infanzia, primaria  

            e secondaria plesso di Sarconi, dal 28/03/2022 al 01/04/2022. 
 
 

       Considerata la sospensione del servizio di refezione scolastica per motivi 

sanitari, da lunedì 28/03/2022 a venerdì 01/04/2022 compreso, disposta 

dalle autorità comunali, si rende necessario rimodulare l’organizzazione 

dell’attività didattica per i suddetti giorni.   

  
SCUOLA DELL’INFANZIA: da lunedì 28/03/2022 a venerdì 01/04/2022 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (in presenza) 

 

SCUOLA PRIMARIA: da lunedì 28/03/2022 a venerdì 01/04/2022 

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (in presenza) 

Dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (a distanza, secondo le modalità previste dalla DDI) 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì: dalle 8,30 alle 13,20 (in presenza) 

Martedì: dalle 8,30 alle 13,20 (in presenza) e dalle 14,30 alle 16,20 (in presenza)  

Mercoledì: dalle ore 8,30 alle ore 13,20 (in presenza). 

Giovedì: dalle 8,30 alle 13,20 (in presenza) e dalle 14,30 alle 16,20 (in presenza)  

Venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,20 (in presenza). 
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SERVIZIO SCUOLABUS: 

Si precisa che lo scuolabus effettuerà le seguenti corse per il rientro a casa: 

Lunedì ore 12,30 (alunni primaria) ore 13,20 (alunni secondaria) 

Martedì ore 12,30 (alunni primaria) ore 16,20 (alunni secondaria) 

Mercoledì ore 12,30 (alunni primaria) ore 13,20 (alunni secondaria)  

Giovedì ore 12,30 (alunni primaria) ore 16,20 (alunni secondaria) 

Venerdì ore 12,30 (alunni primaria) ore 13,20 (alunni secondaria)  

Nelle giornate di martedì e giovedì non è prevista la corsa delle 13,20 per gli 

alunni della scuola secondaria.     

 
                                                                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Prof.ssa Carmelina ROCCO 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993 


